ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore
Prot. 1883 DECRETO N. 31

DEL 31.07.2019

—————
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 – Costituzione Tavolo tecnico -

consultivo.
L’Assessora
VISTO

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni,
recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
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Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA

la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene
adottato l’Accordo di Partenariato 2014/2020 dell’Italia;

VISTO

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna approvato
con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d’atto della Decisione di
approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato
di Sorveglianza;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità
rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il
“Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n. 5906-152
del 26 aprile 2016 poi modificata con determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre
2016;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità
rurali n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria delle
strategie e di individuazione dei GAL ammessi al finanziamento;

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6014 del 12
settembre 2018, con la quale è stato disposto l’aumento a 17 del numero di GAL
finanziabili;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 6/52 del 5 febbraio 2019 recante
“Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Presa
d’atto Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6014 del 12
settembre 2018 e programmazione risorse art. 6, comma 3, legge regionale 28
dicembre 2018 n. 48 (Legge di stabilità 2019)”;
2

Via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari Tel. +39 070 6066332 Fax +39 070 6066437 agr.svilupolocale@regione.sardegna.it
2/4

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
L’Assessore

DECRETO N. 1883/DecA/31
DEL

VISTO

31.07.2019

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 318 del 7
febbraio 2019 con il quale si è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle
strategie di sviluppo locale;

PRESO ATTO che, anche a seguito dell’aumento del numero dei GAL finanziabili, si rende
necessario individuare forme di raccordo tra i soggetti istituzionali a vario titolo
coinvolti nell’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020, attraverso la
costituzione di un Tavolo tecnico – consultivo che consenta di procedere
all’esame congiunto delle complesse problematiche relative all’attuazione della
Misura medesima, composto dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro
pastorale e/o un suo delegato, un componente dell’Agenzia ARGEA e da due
rappresentanti scelti dai GAL;
VISTA

la nota dell’ASSOGAL del 26.07.2019 con la quale si designano quali componenti
del Tavolo tecnico-consultivo i signori Cristoforo Luciano Piras e Renzo Ibba;

RITENUTO

di dover disporre che la partecipazione alle riunioni del Tavolo avvenga a titolo
gratuito, salvo i rimborsi per le spese di missione eventualmente spettanti, da
intendersi a carico delle strutture di appartenenza;
DECRETA

ART. 1

Di costituire un tavolo tecnico – consultivo per l’esame congiunto delle
problematiche relative all’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020,
composto dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma Agro Pastorale o un suo
delegato, dall’Autorità di gestione del PSR 2014-2020 o un suo delegato, dal Dott.
Agostino Curreli in rappresentanza dell’Agenzia ARGEA e dai due rappresentanti
designati dai GAL signori Cristoforo Luciano Piras e Renzo Ibba;

ART.2

La partecipazione alle riunioni del Tavolo avviene a titolo gratuito, salvo i rimborsi
per le spese di missione eventualmente spettanti, da intendersi a carico delle
strutture di appartenenza.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna e integralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo
www.regione.sardegna.it.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L’Assessora
Gabriella Murgia
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